
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI : VITALI MICHELE
nato a Bologna il 17 Dicembre 1963
residente a Bologna - Via Pasubio, 120
tel. e fax 051.0451514 - cell. 338.6478052
e-mail : studiovitalim@gmail.com
cod. fisc. VTLMHL63T17A944B
Militeassolto - Patente B

TITOLO DI STUDIO : Diploma di Perito Agrario conseguito nel 1982 presso 
l’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Scarabelli” di Imola 
(BO) . Votazione 44/60mi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI : 1982 Borsa di studio-stage presso l’Azienda sementiera 
Sisforaggera di Idice (BO) con mansioni di tecnico 
nel laboratorio sementi e valutazione prove varietali su 
cereali autunno-vernini in campo, sotto la guida del Dott. 
Agr. B. Kokeny.
Dal Novembre 1982 iscritto all’Albo dei Periti Agrari della 
Provincia di Bologna con N° 467 ed alla relativa Cassa di 
Previdenza ENPAIA dalla sua costituzione.
Dal Settembre 1983 periodo di praticantato e successiva at-
tività lavorativa presso lo Studio Tecnico S.T.G. del Perito 
Agrario Gastone Gabrielli di Bologna sino al 1992.
Da Giugno 1989 al Dicembre 1990 alle dipendenze della 
Società di servizi interbancari  CARICESE S.r.l.  di Casa-
lecchio di Reno (BO).
Libero professionista con partita IVA dal Gennaio 1991 al-
l’attualità, con Studio a Bologna in Via Pasubio n. 120.
Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso 
la  Sezione  Agraria  del  Tribunale  Civile  di  Bologna;  al 
31/12/2008 nominato C.T.U. per N° 5 vertenze.
Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune 
di Loiano nel triennio 1996-1999.
Dal 2005 docente di topografia e catasto ai praticanti del 
Collegio  Professionale  di  appartenenza  come ausilio  per 
sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla libera pro-
fessione.
Dal 26/03/10 membro della Commissione Edilizia e qualità 
architettonica del Comune di Lizzano in Belvedere (BO).
Dal 1992 collaborazioni continuative con altri Studi Tecni-
ci, le più significative con:
Studio AFB di Castello di Serravalle (BO);
Dr. Geologo Silvio De Nuzzo di Bologna.
Dal 1995 all’attualità collaborazione continuativa con i se-
guenti Studi Tecnici:
Geomm. Ottorino e Andrea Gentilini di Riola (BO)
Tecnoappenino S.a.s.. di Riola (BO)
Geom. Mauro e Mario Borghi di Castelmaggiore (BO)
Surveying System S.r.l. di Ravenna

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Topografia catastale, piani quotati, tracciamenti (strade, 
fabbricati, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, ecc.), livellazioni, 
collaudi opere stradali utilizzando sia stazioni totali tradi-
zionali che strumentazione GPS.
Verifiche strumentali dei confini catastali ed apposizione 
dei termini in contradittorio.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum, ai sensi della legge N. 675/96.



Restituzioni grafiche in ambiente CAD riguardanti piani 
quotati di dettaglio, planimetrie a curve di livello (modello 
numerico), sezioni stato di fatto e progetto con assistenza e 
consulenza grafica per realizzazioni edili, stradali,. geolo-
giche, cave, discariche RSU, calcolo sterri e riporti, risana-
menti ambientali, lottizzazioni, progettazione impianti idri-
ci e smaltimento acque reflue, centrali eoliche e fotovoltai-
che, ecc.
Restituzione grafiche in ambiente CAD per interventi edili-
zi civili e industriali per pratiche edilizie.
Gestione tecnico-amministrativa e legale (C.T.P.) delle 
procedure espropriative e asservimento per opere di pub-
blica utilità per conto di Enti, Imprese di costruzioni e Stu-
di Tecnici di progettazione tra cui:
ANAS S.p.A. Compartimento Emilia –Romagna;
ANAS S.p.A. Compartimento delle Marche;
Provincia di Modena;
Impresa COOPSETTE Soc.Coop. di Castelnovo S.(RE);
Impresa C.M.B. S.c.a r.l. di Carpi (MO);
Impresa ASTALDI S.p.A. di Roma;
Impresa C.M.C. S.c.a r.l. di Ravenna;
Impresa CO.RE.STRA S.p.A. di Pievepelago (MO);
Impresa DALLARA S.r.l. di Varano dè Melegari (PR);
Impresa PAVESI & C. S.p.A. di Parma;
Thesis Engineering di Sasso Marconi (BO);
Eurospring Engineering / Ing. F. Losacco di Bologna.
Pratiche catastali sia al Catasto Terreni (procedura PRE-
GEO) che al Catasto Fabbricati (procedura DOCFA per 
quanto di competenza per il titolo di studio conseguito) in 
ambiente SISTER (invio telematico).
Assistenza e consulenza ipoteco-catastale presso lo Studio 
del Notaio Dott. Marco Orlandoni di Bologna.
Stime in campo agrario-forestale, valutazione aree e azien-
de agricole. stima danni ambientali e miglioramenti fondia-
ri, stime di fabbricati rurali o agro-industriali ed aree edifi-
cabili.

CONOSCENZE SPECIFICHE : Lingua Inglese a livello scolastico.
Ottima dimestichezza nell’utilizzo del Personal Computer e 
più specificatamente i seguenti Software:
MS Office (Word – Excel), AutoCad, ArTeN 90 T e  90 A,
Geoute, Leonardo, ArcView.
Strumentazione topografica utilizzata:
Geotronics/Geodimeter, Topcon, Pentax, Kern, GPS Leica
Livello Salmoiraghi codice a barre

STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA : Stazione totale TOPCON GTS 502
Livello a p.p. TOPCON
Strumentazione per rilievo satellitare TOPCON GR-3

REFERENZE : Si resta a disposizione per fornire eventuali referenze.

Bologna, lì 17/10/2011
In fede.

Perito Agrario Michele Vitali
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